COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 16
del 13/04/2021

Oggetto: Dichiarazione di Stato di calamita naturale

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel corso della notte del 07/04/2021 si sono verificati danni a causa di “gelate” nel territorio
comunale di Torpè in fase di accertamento da parte dell’Area tecnica;
TENUTO CONTO che l’evento eccezionale ha determinato uno stato di calamità naturale cosi come definito dall’ art
1 della L R n 28 del 21/11/1985, che al comma 4 recita "s'intende per calamità naturale l'insorgere di situazioni che
comportano grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per loro natura o estensione debbano essere
fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n 51/20 del 24 Settembre 2008, avente ad oggetto" Disciplina
relativa all'iter procedurale ai fini dell'accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali e da
avverse condizioni atmosferiche – Modifica deliberazione n 49/16 del 28 Novembre 2006 - Nuove direttive di
attuazione';
DATO ATTO che, da una prima ricognizione fatta, gli interventi tecnici urgenti e straordinari riguardano:
−

tutela delle reti stradali agricole;

−

salvaguardia dello svolgimento delle attività agro-pastorali;

−

altri interventi urgenti necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi;

-

eventuali danni a proprietà private

RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza per i
danni già verificatisi;
RITENUTO, altresì, di dover procedere in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
49/16 del 28/11/2006, avente ad oggetto “ Disciplina relativa all'iter procedurale ai fine dell’accertamento dei danni da
calamità naturali e eventi eccezionali da avverse condizioni atmosferiche" nella quale viene affidato alle
Amministrazioni Comunali la competenza per lo segnalazione ai Servizi Regionali degli eventi calamitosi avvenuti sui
territori di competenza;
VISTI:
−lo Statuto Comunale;
−la Legge Regionale n 28 del 21/11/1985 e succ. mod. ed int.;
−il D. Lgs 267/2000 e succ. mod. ed int. ;
−la delibera della Giunta Regionale n 49/16 del 28/11/2006.
-Visto il D.gs n.01/2018 e succ. mod. ed int.
Con voto favorevole ed unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art 2 della Legge Regionale n 28/1985, lo stato di emergenza e
calamità naturale nel Comune di Torpè per la situazione venutasi a creare a seguito delle “gelate” tra il 07/04/2021 e
08/04/2021;
DI PROCEDERE per il tramite del Settore tecnico alla rilevazione dei danni al patrimonio pubblico e privato;
DI CHIEDERE per l'effetto un immediato intervento finanziario alle competenti Autorità, indispensabile al fine di
assicurare il ripristino dello status quo ante ed il ristoro dei danni subiti;
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DI PROCEDERE alle richieste previste al competente Assessorato Difesa Ambiente della R.A.S. ai sensi dell'art 3
della Legge Regione n 28/1985 (modificato dagli art 14 Legge Regionale 17/01/1989 n. 3 ed eventualmente al
competente Assessorato lavori Pubblici e opere Idrauliche e/o Argea;
DI SEGNALARE, alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n 49/16 del
28/11/2016, tutti i danni subiti dallo calamità naturale sopra descritta non appena completamente inventariati;
DI TRASMETTERE lo presente deliberazione di dichiarazione dello stato di calamità naturale per i provvedimenti di
rispettiva competenza, ai seguenti Enti:
−Prefettura di Nuoro;
−Presidenza della Giunta Regionale - Cagliari;
−Presidenza dello Giunta Regionale - Protezione Civile - Cagliari;
−R. A. S. Assessorato Enti Locali - Cagliari
−R. A. S. Assessorato Lavori Pubblici - Cagliari;
−R. A. S. Assessorato Difesa dell'Ambiente - Cagliari:
−ARGEA Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura – Nuoro.
Di rendere con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e
succ. mod. ed int.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 15/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 15/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 15/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 15/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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